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Data      13/02/2014 

OGGETTO:  CONCESSIONE PATROCINIO ASSOCIAZIONE SET 
ME FREE.      

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    13/02/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD 

INTERIM 
 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  

 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere favorevole   

 
Giugliano, li   13/02/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   tredici    del mese di   febbraio, alle ore  16,30,   nella sede comunale, si 
è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio Giombini, 
viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della Repubblica, in data 
24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, 
assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato: 
 
 
 



 
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI  – ISTRUZIONE SPORT E CULTURA  

 
Premesso: 

- che con nota prot. n. 58806 del 18/11/2013, il Presidente dell’Associazione SET ME FREE Dott. Massimiliano 
Iacono, con sede in Giugliano al Vico Piscinale,  ha chiesto all’Amministrazione il patrocinio  e un contributo 
economico per la realizzazione  del progetto di intervento psicologico – educativo “Cultura Open Source. 
Laboratori, Arte e Cultura in Libertà” rivolto alle scuole del Comune di Giugliano e alle associazioni attive sul 
territorio; 
 

Tenuto conto 
 - che rientra nei programmi dell’Amministrazione il raggiungimento di obiettivi di sviluppo sociale ed 

economico soddisfacente e omogeneo nel territorio comunale, individuando fattori critici e predisponendo le 
più idonee strategie e misure anche innovative di azione per colmare i diversi gap di natura settoriale; 

 
Che:  
 -  la finalità del progetto “Cultura Open Source. Laboratori, Arte e Cultura in Libertà”si suddivide in  due aree di 

interesse: intervento sulla comunità e sul territorio, che mira a sviluppare una coscienza e cultura ecologica a 
salvaguardia dell’ambiente, ed intervento sulla persona, che invece mira allo sviluppo e al potenziamento di 
abilità e competenze psicologiche e sociali individuali con l’assistenza di professionisti che accompagneranno i 
ragazzi dai 3 ai 18 anni con condizioni a rischio e socialmente svantaggiati; 

 
Rilevato 
-  che le attività del progetto comprendono laboratori, biblioteca  punto raccolta libri, forum eventi culturali e 

attività di strada, che si terranno di domenica dalle ore 9.00 alle 13.00 in Piazza Municipio o Villa Comunale a 
Giugliano, e nei giorni infrasettimanali da definire successivamente; 

 
Ritenuto 
- che il progetto ha avuto inizio nel mese di gennaio c.a. si articola con un doppio appuntamento settimanale e 

avrà una durata di mesi sei; 
 
Dato atto 

-  che ogni ciclo di laboratorio si concluderà con un evento culturale pubblico ove verranno restituiti alla 
cittadinanza il lavoro svolto; 
 
Considerato 

- che per la realizzazione di tale progetto l’Associazione deve sostenere ingenti spese per l’acquisto di carta e 
cartone, falegnameria, pubblicità e risorse umane, quantificate in circa € 18.000,00, come risultante dal prospetto 
economico allegata alla succitata richiesta; 
 
Ritenuto 

- di dover sostenere tale iniziativa in quanto rientrante tra le finalità istituzionali del Comune ai sensi del vigente 
Statuto Comunale all’art. 4 prevede il sostegno all’impegno per il diritto allo studio e alla formazione culturale. 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di concedere per i motivi esposti in premessa all’Associazione SET ME FREE il patrocinio all’iniziativa e 
un contributo economico  quale compartecipazione alla spesa per la realizzazione del progetto “Cultura 
Open Source. Laboratori, Arte e Cultura in Libertà” da realizzarsi nel periodo gennaio – giugno 2014;   

2) Dare atto che la spesa sarà disponibile sul cap. 1350 del redigendo bilancio 2014, attesa la disponibilità 
delle risorse finanziarie. 

 
 
La Responsabile del Servizio                                                                 Il Dirigente ad interim del Settore 
     dott.ssa E. Pennacchio                                                                        Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo 
 
 
 
 
 
 



 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.lgs. 267/2000) 
 
Vista la proposta della deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente ad interim del Settore Servizi Sociali – 
Istruzione Sport  e Cultura. 
 
Ritenuto di dover procedere in merito per quanto di competenza. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al Dlgs. 267/200 dal Dirigente del Settore Servizi 
Sociali – Istruzione Sport e Cultura in merito alla regolarità tecnica del presente atto: 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al Dlgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto; 
 

 
DELIBERA 

 
1) approvare la proposta di concessione del patrocinio e di un contributo economico in favore 

dell’Associazione Set Me Free per la realizzazione del progetto “Cultura Open Source. Laboratori, Arte e 
Cultura in Libertà” da tenersi nel periodo gennaio – giugno 2014;  

 
2) di quantificare detto contributo nella misura massima di € 4.000,00;  

 
3) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali – Istruzione Sport e Cultura di predisporre gli atti 

occorrenti all’esecuzione del presente atto; 
 

4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
24/02/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 24/02/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 24/02/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…17      del…24/02/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


